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AlbanconediCasaVerga-
ra, nella parte vecchia
di San Sebastian, a un
passodallamonumen-
talechiesadiSantaMa-
ria, è impossibile non

provarel’acquolinainboccadavantial-
le50varietàdi«pintxos», le tapas inba-
sco,esposteinbellamostra.ConMano-
loeHabanito,lestelledellacasachevalo-
rizzanoiprodottidi stagionenell’eccel-
lentecucinatradizionale, ilproprietario
AlvaroMansoma soprattutto suamo-
glie,VeraMariaCruz,ai fornelli, hanno
vintotrevolteilprestigiosopremioLabel
VasconelconcorsodiGipuzkoa,lapro-
vinciadeiPaesiBaschicuiappartienela
cittàa soli 30kmdaBiarritz. «Peperone
rossodelpiquillo,pastadipeperoncino,
salmonemarinato,acciughe,gambero-
ni, pepe verde, è la ricetta diManolo: il
risultato è superbo», assicuraManso. I
«pintxos» sono un segno di identità di
Donostia, come è chiamata dai baschi
questa elegante città in stile Bella Epo-
que,strettafrailfiumeUrumeaelasplen-
didabaiadellaConcha,sceltanelXIXse-
colodalla regina reggenteMariaCristi-
nadiSpagnacomeresidenzaestiva.Nel-
laversionecreataadhocdallochefdella
nuovacucinabasca,PedroSubijana,sa-

rannoancheilpiat-
to forte della pro-
grammazione del
Donostiaren urtea,
l’annodiSanSeba-
stian, che vedrà la
cittàCapitaleEuro-
pea della Cultura
perl’intero2016,as-
sieme alla polacca
Wroclaw.
Gastronomia,

mare, con la spiag-
gia di Gros battuta
tuttol’annodaisur-
fisti a cavallo delle
onde dell’oceano,
bellezze naturali e

paesaggisticheeartigianatosonoquisto-
riadisempre.Maneiboulevardeneicaf-
fèd’epocasirespiraunaparticolareeffer-
vescenzadaquandoèfinalmentecadu-
talacappadeilunghiannidipiombodel
terrorismodell’Eta, che inGipuzkoaha
fattopiùvittimecheinognialtraprovin-
cia basca. Benvenuti alla capitale della
convivenza,cheèilfulcrodeglioltre100
progetticulturaliinprogramma,centra-
ti sulla partecipazione cittadina: un
«camminoilluminatodatrefari:lapace,
lavitaelevoci»,quelledidentroedifuo-
ri,perdirlaconEduardoDeFilippo.«La
candidaturaacapitaleeuropeadellacul-
tura nacque nel 2008, per combattere
un’immaginediSanSebastianassocia-
taalterrorismo.Avevamobisognodiun
progetto collettivo ambizioso, per pro-
muoverelafinedellaviolenzaeinnalza-
reondediunanuovaenergia cittadina
perlapace»,ricordaOdonElorza,sinda-
conelventenniofrail1991eil2011.Nel
giugnodel 2011, quando si concretizzò
laproposta,giàsiintuival’aneloallapaci-
ficazione sociale e il vento di cambia-
mento.Quattromesidopo,il20ottobre,
l’Etaannunciavalafinedellalottaarma-
ta.
Per i Paesi Baschi e San Sebastian -

chepureconilFestivaldelcinemaalKur-
saal dell’architetto Rafael Moneo, con
quello del Jazz e col Museo Chilli-
da-Leku,dedicatoalloscultoreEduardo
Chillida,haresistitoa40annidiostilità–

è stato l’inizio del rinascimento civile.
«Apprendereaconvivereèunadellepro-
vecheaffrontal’EuropainquestoXXIse-
colo.Ilnostroprogettovuolecontribuire
aquestasfida,apartiredallanostraespe-
rienza traumatica degli ultimi decenni.
Imparareasuperareiconflittiecondivi-
dere quanto appreso con tutto il conti-
nenteèl’obiettivo»,spiegaildirettoredi
Dss2016.Eu, Pablo Berástegui. «Poche
settimanefa, iministridellaCulturaeu-
ropei in una dichiarazione congiunta
hanno affermato che ”la cultura dà un
contributocrucialeafavoredell’apertu-
radeglispiriti,dellatolleranza,deldialo-
gointerculturale,dell’integrazioneedel
rispettoperl’altro”.Questesonoesatta-
mente le premesse dalle quali
cimuoviamoconlosloganCul-
turaperlaconvivenza»,aggiun-
ge. Per l’ex sindaco Elorza, «la
sfidaèdimostrarecheilterrore
elapaura,ilsettarismoel’odio,
l’esclusioneelapovertà,ilrazzi-
smoelaxenofobiasicombatto-
nofavorendol’accessoallacul-
tura». San Sebastian
rispecchieràladiversitàdelvec-
chiocontinenteneidialoghieu-
ropeieinunospazioperildialo-

gointerreligioso.Unagrandeopportuni-
tàperutilizzarelaconoscenzacomeele-
mentoditrasformazione,maanchetera-
peutico, a livello interno, «per chiudere
feriteancoraaperte».
Il fischio di partenza, il 20 gennaio,

conuna«tamborradaeuropea»,seguita
da 5 giornate inaugurali, che culmine-
rannocon lospettacoloaudiovisivodel
direttore artistico Hansel Cereza, uno
deifondatoridellaFuradelsBaus,alPon-
te di Maria Cristina. Con un finanzia-
mentodiquasi50milionidieuro,12me-
sidiarte,danza,teatro,cinema,musica,
eventi – consultabili alla pagina web
DSS2016.EU - con gli omaggi a Shake-
speareeaCervantes.XabierPaya,diret-

tore della programmazione,
segnala il festivalEmusik,che
aspira a riunire fra i 7.000 e i
10.000studentidimusica,per
ilpiùgrandeconcertosimulta-
neo finora realizzato inEuro-
pa.«Unodeigioiellidella ras-
segna arriverà amaggio, con
l’esposizione”1516-2016.Tra-
tadosdepaz»,nelmuseoSan
Telmo, chemostrerà come è
stata rappresentata la pace
nell’arte attraverso 300 opere

daunaventinadimusei,conGoya,Zur-
baránoMurillofragliinvitati.AlFestival
delCinema(18-26settembre)saràinve-
cepresentato«Kalebegiak»,unfilmfor-
mato da 12 corti realizzati da 15 registi,
fra i quali Julio Medem e Gracia Que-
rejeta,cheraccontanostoriecollegateal-
lacittà;mentrenovembresaràdedicato
alleconversazionisuiconflittielalettera-
tura,allequaliparteciperanno,fraglial-
tri, gli scrittori Bernardo Atxaga, Belen
GopeguieFernandoAramburu.
«San Sebastian sarà un laboratorio

dove affrontare i conflitti che sorgono
dallaconvivenzaquotidiana,percui,ol-
treallaprogrammazioneprevista,aspi-
riamoa lasciare un legato permanente
nella nostra città, perché diventi punto
di riferimentoperaltri luoghidel conti-
nente europeo», sostiene Berástegui.
Per365giorni,ilparcoCristinaEneasarà
inoltrescenariodispettacolicheuniran-
no danza e gastronomia, con menù
ogni sera diversi, realizzati dal Basque
CulinaryCenter,unicafacoltàdigastro-
nomiainSpagna,cheannoveranelcon-
siglio consultivo gli chef Ferran Adriá,
JuanRocao il presidentedi SlowFood,
CarloPetrini.
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Ventimilapersone
hannosalutato
giovedìnottea
Mantoval'arrivodel
nuovoannoche
vedrà lacittàdei
Gonzagacapitale
italianadella
cultura.
Unpubblico
entusiastaperlopiù
formatodagiovani
haassistitoal
concertodei
Negritaperpoi
spostarsisui
lungolaghiper
assistereallo
spettacolo
pirotecnicodi lucie
fuochisenzabottie
con
l'accompagnamen-
tomusicale.
Sulpalco,ad
augurare ilbuon
anno, il sindaco
MattiaPalazzi:
«Siamolapiazzapiù
giovaneepiùbella
d'Italia»ha
sottolineato.

Per il 2016
Mantova
capofila
in Italia

SilvioPerrella

Marina Cvetaeva così lo de-
scrisse, all’indomani di un
incontro avvenuto nel gen-

naiodel1916:«occhi–enient’altro.oc-
chi–epoi tutto il resto.Diquel restovi
erapoco:quasinulla...SuKuzminaMo-
sca correvano leggende. Corrono su
ognipoeta, e a generarle sono sempre
l’invidia e lamalevolenza. Il ritornello
associatoalsuonomeera:“affettato,im-
bellettato”. Non vi era affettazione: vi
era invece un’eleganza naturale (...),
una“manieratezza”innata.Viera,nel-
laPietroburgodelXXsecolo,unfrance-
sedellaMartinicadelXVIIIsecolo».
All’epocaMichailKuzminavevagià

pubblicatoisuoiCantidiAlessandria;e
doveva soprattutto ad essi la sua fama
di poeta. Se è vero che a volte siamo
adottatidaunacittà,ancoraprimache
sipossadeciderealtrimenti,equestacit-
tàèdistantedaquellaincuisiamonati,
edunquediventaperunnoiuncodice
dell’anima,unatraduzionedinoistes-
si; beh, sequestoèvero, lo fu inmodo
particolareperKuzmin.«Quandomidi-
cono: “Alessandria”,/ vedo le bianche
muradiunacasa,/ ciuffi di violaccioc-
chenelgiardino,/ilsolescialbodell’au-
tunno,asera,/e sentosuonidi lontani
flauti», si leggenellaprima sezionedei
suoicanti,adessoresiinitalianodaPao-
laFerrettiperl’editoreGiulianoLadolfi
edaleiintrodotti.
Si tratta di un’edizione che lucra in

modo intelligente il percorsocheque-
stotestopoeticohacompiutoneglian-
nielodànellasuaversionepiùcomple-
ta.Comesisaràcapitodallacitazione,i
Canti di Alessandria sono articolati in
versichiariepreziosi,comeseilpoetali
istoriassesuseteantiche;risuonanodei
passi di divinità e si nutrono di amori
omosessuali,comeseadAlessandriail
tempofosseancoragreco.Ecomenon
pensarecheneglistessianniincuiscri-

ve Kuzmin, nella
stessacittà,siaggi-
rava Costantino
Kavafis,anchelui
allaricercadipia-
ceri antichi. Non
s’incontrarono i
due,no, come ri-
corda la curatri-
ce. E così chiosa:
«SelaAlessandria
di Kavafis è tutta
protesa verso il
mondo ellenisti-
co nella sua di-

mensionemiticaeuniversale,oimmer-
sa nella più riconoscibile
contemporaneità – elegiaca o sordida
chesia– lacittàdelpoetarussosidira-
mainunapluralitàdiepoche,dallequa-
lilacosmopoliticametropolireale,così
comesipresentavaagli occhidei viag-
giatoridifineottocento,apparepresso-
chéesclusa».
Lestoriedeipoeti,si sa,sonospesso

segnatedaunrincorrersidipassichesi
perdonoperleviedellecittà.Edèinevi-
tabilechenelle loro immaginazioni ir-
rompa la Storia. Nel caso di Kuzmin
prende le fattezze della Rivoluzionedi
Ottobre,cheluiprimaosservaconinte-
resseepoiloprecipitanelladelusionee
nelle ristrettezze enella solitudine, co-
strettopiùatradurrecheascrivere.Con
ilsennodipoisifaancorapiùstruggen-
teilcommiatodaAlessandriachechiu-
deiCanti:«Ah!MenevadodaAlessan-
dria,/ e a lungo non la rivedrò!/ Cipro
vedrò,caraallaDea,/vedròTiro,Efeso
eSmirne,/vedròAtene– sognodigio-
ventù,/ la remotaBisanzio eCorfù,/ e,
meta d’ogni mio peregrinare,
/coronamentod’ogni auspicio/ – l’ec-
celsa Roma io vedrò! –/ Tutto vedrò,
all’infuoridi te!/Miagioia–ah!– iome
nevado,/ealungonontirivedrò!».
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L’ex sindaco
«La sfida
è dimostrare
che l’odio
si vince con
il dialogo:
un modello
per tutti»

Poesia

Quei Canti
di Kuzmin
alla scoperta
di Alessandria

Riconversioni

San Sebastian cambia marcia
epunta tuttosullacultura
La città basca capitale europea nel segno della convivenza: dopo il sangue dell’Eta scommette su arte, musica e cucina

Gastronomia
Nel Basque
Culinary Center
anche lo chef
Adriá e Petrini

Il reportage

Nasceva 150 anni fa
lo scrittore inglese
Rudyard Kipling. Con
«Il libro della giungla»
vinse il Nobel nel 1907
Il cantore dell’India

La raccolta
Sulle tracce
di Kavafis
torna
l’autore
russo
che piaceva
a Cvetaeva

Pirotecnica San Sebastian ha festeggiato il Capodanno come capitale della cultura. A sinistra, lo chef Ferran Adriá


